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WEST CLASSIC E NEW YORK
Le più famose e grandi meraviglie naturali degli USA: 
il maestoso Grand Canyon, la leggendaria Monument Valley, 
gli alberi più alti del mondo di Sequoia National Park, i 
colori indimenticabili di Antelope Canyon. E poi una corsa  
in cable-car a San Francisco, le luci e gli spettacoli  
di Las Vegas, il cinema di Hollywood a Los Angeles. 
Questo è un solo piccolissimo assaggio di ciò che questo 
indimenticabile tour ha da offrire.

ALL AMERICAN WEST
È ancora possibile andare negli Stati Uniti e godersi 
davvero e appieno il famoso on-the-road americano, quello 
dei chilometri e chilometri macinati tra le rocce rosse, 
quello di Thelma e Louise? La risposta è sì, senza alcun 
dubbio. Lasciatevi portare da Itine-rari in questo viaggio 
appassionante e completo attraverso i grandi spazi che solo 
il West americano sa offrire. Vi faremo vedere quello che 
tutti vi offrono, e quello che nessuno vi fa vedere. Thelma e 
Louise celavano un segreto, e scappavano dalla loro vita: 
noi possiamo solo farvi evadere per qualche settimana, ma 
saranno giorni indimenticabili.

PICCOLO TOUR TRA I PARCHI
Pochi giorni a disposizione, tanta voglia di visitare i parchi 
più famosi del grande West americano: il Grand Canyon, 
la Monument Valley, le rocce rosse di Antelope Canyon, 
l’assolato deserto della Valle della Morte. E poi la Route 
66, chiamata anche la “Mother Road”, dove alcune tra le 
più note icone americane diverranno realtà. Concedetevi 
dunque qualche giorno di magia, magari per una fuga fuori 
stagione, e percorrete le indimenticabili strade del West.

THE GOLDEN STATE
La California vista davvero da vicino. Questo Stato non è 
solamente San Francisco, o le spiagge di Santa Monica,  
o le case  di Beverly Hills. Il famoso Golden State ha molto 
di più da dare. Perché dunque non fermarsi a sorseggiare 
un buon calice di vino rosso a Napa Valley, o godersi il mare 
nella frizzante città  di San Diego, o ancora, passeggiare  
per le strade di Palm Springs, dove i condizionatori all’aria 
aperta mitigano le temperature che superano i 50° in estate.  
Così San Francisco, una delle  più belle città del mondo,  
vi sembrerà ancora più bella.
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Le più famose e grandi meraviglie naturali degli USA: il maestoso Grand Canyon, la leggendaria 
Monument Valley, gli alberi più alti del mondo di Sequoia National Park, i colori indimenticabili  
di Antelope Canyon. E poi una corsa in cable-car a San Francisco, le luci e gli spettacoli di Las Vegas,  
il cinema di Hollywood a Los Angeles. E per finire: New York come non l’avreste mai sognata.  
Questo è un solo piccolissimo assaggio di ciò che questo indimenticabile tour ha da offrire.
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WEST CLASSIC e NEW YORK

3
settimane

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self-drive

LO CONSIGLIAMO A 
famiglie, coppie, viaggi  

di nozze, gruppi di amici, senior

PREZZO 
a partire da € 2.250

a persona

e partenza per il nord: dopo una visita 

al Golden Gate National Recreation 

Area, meraviglioso parco nazionale 

per veri intenditori, breve trasferimento 

verso la famosa zona vinicola di Napa 

Valley, e visita ad almeno una cantina 

di produzione vinicola dei famosi vini 

californiani. Pernottamento a Napa.

5° GIORNO
Yosemite Nat. Park
Giornata dedicata alla visita di Yosemite, 

uno dei parchi nazionali più famosi 

della California, con le sue altissime 

vette, le roboanti cascate e panorami 

GD�PR]]DUH�LO�¿DWR��3HUQRWWDPHQWR�LQ�XQ�
lodge all’interno del parco.

6° GIORNO
Sequoia Nat. Park
Percorrendo la Sierra Nevada, sarà oggi 

la volta del Sequoia National Park, un 

parco nazionale famoso per gli alberi 

secolari più alti e grandi del mondo. 

Pernottamento in un lodge nel parco.

1° GIORNO
Volo Italia - San Francisco
Partenza con volo di linea da tutti 

gli aeroporti italiani. Arrivo a San 

Francisco e trasferimento in hotel con 

taxi collettivo. Sistemazione nell’hotel 

prescelto.

2°/3° GIORNO
San Francisco
Due giorni interi dedicati alla visita di 

una delle più belle città del mondo. 

Tra le altre attrazioni: Financial District 

e i suoi famosi palazzi. Le colline di 

Russian Hill, Lombard Street, la via 

più tortuosa del mondo; il quartiere di 

Chinatown e le famose case vittoriane 

di Alamo Square. Da non perdere una 

gita in Cable Car, il famoso tram a 

cremagliera, una passeggiata al porto e 

una crociera ad Alcatraz.

4° GIORNO
Napa Valley e la zona vinicola
In mattinata, ritiro dell’auto a noleggio 
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7° GIORNO
Sequoia - Ridgecrest
In mattinata, ancora tempo per qualche 

passeggiata nella foresta di Sequoia. 

Nel primo pomeriggio, si lascerà la 

montagna, alla volta del deserto. 

Pernottamento a Ridgecrest, California.

8° GIORNO
Death Valley Nat. Park
Visita della Valle della Morte, un deserto 

aspro ed inospitale, dove in estate si 

raggiungono spesso i 50°C. Arrivo a Las 

Vegas in serata.

9° GIORNO
Las Vegas
Intera giornata dedicata alla visita di 

questa incredibile città nel deserto. 

Las Vegas non è solo casinò e gioco 

d’azzardo, ma è tantissime attrazioni 

che soddisfano qualsiasi gusto. Dopo 

cena, spettacolo serale a scelta tra 

quelli in cartellone (opzionale).

10° GIORNO
Valley of Fire
Lasciata Las Vegas, lo scenario 

cambierà nuovamente in maniera 

repentina: l’arido deserto lascerà il posto 

alle rocce infuocate dello Utah. Sulla 

strada per Bryce Canyon, si visiteranno 

oggi piccoli parchi statali meno cono- 

sciuti ed una ghost town perfettamente 

conservata. Pernottamento nelle 

immediate vicinanze di Bryce Canyon.

11° GIORNO
Bryce Canyon Nat. Park
Giornata dedicata alla visita del Bryce 

Canyon, uno dei parchi nazionali 

preferiti da Itine-rari. Sarà possibile 

lasciare l’auto al parcheggio e visitare 

indisturbati il parco con la navetta 

gratuita messa a disposizione dal parco. 

Nel pomeriggio, partenza per Page, 

attraversando i meravigliosi scenari del 

Grande Escalante National Monument. 

Pernottamento a Page.

12° GIORNO
Antelope Canyon e Monument 
Valley
Giornata ricca di emozioni davvero 

indimenticabili. In mattinata, visita 

guidata al famosissimo e super- 

fotografato Antelope Canyon. Dopo 

pranzo, un breve tragitto vi condurrà 

alle porte della Monument Valley, con 

possibilità di organizzare una visita 

guidata dei posti più remoti della vallata 

non raggiungibili con la propria auto. 

Pernottamento in un lodge all’interno del 

parco in territorio Navajo oppure nella 

vicina cittadina di Kayenta.

13° GIORNO
Grand Canyon Nat. Park
Ancora scenari da cartolina: in un paio 

d’ore si giungerà al Grand Canyon, una 

delle meraviglie naturali della Terra. 

Intera giornata dedicata alla visita del 

parco con navetta gratuita, e possibilità 

di effettuare passeggiate ed escursioni 

a cavallo, oppure di seguire i numerosi 

programmi organizzati dai Rangers. 

Pernottamento in un lodge all’interno 

del parco o nella vicina comunità di 

Tusayan.

14° GIORNO
Route 66
Lungo la mitica Route 66 si 

attraverseranno piccoli villaggi ricchi 

di spunti old-style, in perfetto stile 

on-the-road che tanto piace a Itine-rari. 

Pernottamento a Kingman. 

15° GIORNO
il deserto della California
Attraversando il bruciante deserto della 

California, fatto di dune sabbiose e alte 

rocce rosse come il fuoco, giungerete 

a Los Angeles, adagiata tra famose 

spiagge e alti promontori a picco sul 

3DFL¿FR��3HUQRWWDPHQWR�LQ�KRWHO�D�/RV�
Angeles

16° GIORNO
Los Angeles
Intera giornata dedicata alla 

grandissima città di Los Angeles. Itine-

rari saprà organizzare la vostra giornata 

in funzione dei vostri gusti e della vostra 

idea di viaggio.

17° GIORNO:
i parchi a tema della California
Per chiudere in bellezza l’esperienza 

in California, questa giornata è 

interamente dedicata a un parco a 

tema a scelta tra Universal Studios, 

Disneyland o Disney California 

Adventure.

18° GIORNO
volo Los Angeles—New York
Restituzione dell’auto a noleggio presso 

l’aeroporto di Los Angeles. Partenza con 

volo di linea per New York. All’arrivo, 

trasferimento in hotel con taxi collettivo. 

Pernottamento in hotel centralissimo di 

Times Square.

19-20° GIORNO
New York City
Due intere giornate dedicate alla 

visita della Grande Mela. Itine-rari 

saprà organizzare le vostre giornate in 

funzione dei vostri gusti e della vostra 

idea di viaggio. 

21° GIORNO
Volo New York – Milano
Trasferimento con taxi collettivo 

all’aeroporto di New York, e partenza 

con volo di linea per l’Italia, dove si 

arriverà il giorno successivo.

IL PREZZO COMPRENDE: Assicurazione annullamento e spese mediche, 20 notti in camera doppia,  
6 colazioni a buffet, noleggio auto dal 4° al 21° giorno con chilometraggio illimitato, assicurazioni  
full coverage, e drop-off inclusi, trasporto aeroportuale in taxi collettivo da e per gli aeroporti  
di San Francisco e New York, biglietto di 24h per autobus a due piani a San Francisco, crociera  
ad Alcatraz con ingresso alla famosa prigione, ingresso a tutti i parchi nazionali, visita guidata  
ad Antelope Canyon, ingresso a un parco a tema a scelta a Los Angeles, pass di 48 ore per l’ingresso  
alle più famose attrazioni di New York, il nostro famoso Road-Book© personalizzato, apertura  
e gestione della lista-viaggio con mini-sito dedicato.
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale e volo interno, visti, pranzi, cene, ingressi ai parchi 
statali e tribali, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo comprende”.

BUDGET 2.250 € 
MEDIUM 2.910 €
FIVE STARS 4.340 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti
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È ancora possibile andare negli Stati Uniti e godersi davvero e 
appieno il famoso on-the-road americano, quello dei chilometri 
e chilometri macinati tra le rocce rosse, quello di Thelma e Louise? 
La risposta è sì, senza alcun dubbio. Lasciatevi portare da Itine-rari 
in questo viaggio completo ed appassionante attraverso  i grandi 
spazi che solo il West americano sa offrire. Vi faremo vedere quello 
che tutti vi offrono, e quello che nessuno vi fa vedere. 
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ALL AMERICAN WEST
1° GIORNO
Volo Italia – San Francisco
Partenza da Milano con volo di linea  

per San Francisco. All’arrivo, 

trasferimento libero in hotel. 

2° GIORNO
San Francisco
Giornata dedicata alla visita di una 

delle più belle città del mondo. Tra le 

attrazioni: Financial District e i suoi 

palazzi; le colline di Russian Hill;  

Lombard Street, la via più tortuosa del 

mondo; il quartiere di Chinatown e le 

case vittoriane di Alamo Square. Da non 

perdere una gita in Cable Car, il famoso 

tram a cremagliera, una passeggiata al 

porto e una crociera ad Alcatraz. 

3° GIORNO
Highway 1 
In mattinata ritiro dell’auto a noleggio 

e partenza per il tour. Prima tappa: 

Monterey, adagiata su un promontorio 

D�SLFFR�VXOO¶2FHDQR��,PSHUGLELOH�XQ�
assaggio di Clam Chowder, tipica zuppa 

GL�YRQJROH�JLJDQWL�GHO�3DFL¿FR��1HO�
primo pomeriggio partenza per il Sud 

percorrendo la panoramica Highway 1. 

In serata arrivo a Morro Bay, affacciata 

VXOO¶2FHDQR�GL�IURQWH�D�0RUR�5RFN���

4° GIORNO
Sequoia Nat. Park 
Lasciata la costa, punteremo verso Est. 

In lontananza, si staglieranno le prime 

vette della Sierra Nevada, la catena 

montuosa che separa la California dal 

resto degli Stati Uniti. Arrivo a Sequoia 

National Park prima di pranzo. Tempo 

a disposizione per la visita di questo 

parco, dove dimorano gli alberi più alti 

del mondo. 

5° GIORNO
Yosemite Nat. Park 
Giornata dedicata al Yosemite National 

Park, uno dei parchi più visitati 

degli Stati Uniti che dona panorami 

GLI¿FLOPHQWH�GHVFULYLELOL��$O�PDWWLQR��VDUj�
SRVVLELOH�IDUH�EUHYL�SDVVHJJLDWH�¿QR�DOOH�
famose cascate, oppure fare una visita 

guidata tra le alte vette del ghiacciaio 

ed ammirare il famoso Glacier Point, 

uno dei punti più fotografati di tutta 

l’America, o ancora fare una breve gita 

guidata sul tram aperto che vi porterà 

comodamente lungo tutta la vallata. 

Sistemazione in lodge all’interno del 

parco.

6° GIORNO
Tioga road e Bodie 
Percorrendo la indimenticabile Tioga 

5RDG��FKH�VL�LQHUSLFD�¿QR�D�������
m tra le alte vette della High Sierra, 

supereremo il Tioga Pass. Dopo una 

breve visita a Mono Lake, uno dei 

laghi più antichi della terra, visiteremo 

Bodie, la città fantasma più grande 

e meglio conservata degli Stati Uniti. 

Pernottamento a Lee Vining.

3
settimane

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self-drive

LO CONSIGLIAMO A 
famiglie, coppie, viaggi  

di nozze, gruppi di amici, senior

PREZZO 
a partire da € 2.160

a persona



9

11° GIORNO
Capitol Reef Natl Park 
Giornata dedicata alla strada. 

Attraversando i maestosi scenari del 

Grand Escalante National Monument, 

percorrendo la meravigliosa Utah Route 

12, attraverseremo il Capitol Reef Nat. 

Park e visiteremo le guglie del Goblin 

State Park, prima di arrivare a Moab. 

12° GIORNO
le meraviglie di Moab 
Al mattino, emozionante rafting tra 

le acque gialle del Colorado River. 

,PPHUVL�LQ�XQR�VFHQDULR�GD�¿OP�ZHVWHUQ��
scenderete le rapide con l’aiuto di una 

esperta guida locale. Nel pomeriggio, 

visita di Dead Horse Point, una delle 

anse più fotografate del Colorado River, 

ed Arches, possibilmente al tramonto. 

13° GIORNO
Mesa Verde Nat. Park 
Percorreremo le aspre strade degli 

Indiani Navajo, Ute e Ualapai, circondati 

dalla foresta di Manti-la-Sal, per 

giungere a Mesa Verde National Park, 

dedicato agli indiani pre-colombiani. 

14° GIORNO
Monument Valley
Giornata ricca di emozioni. Prima tappa: 

Four Corners Nat. Monument, l’unico 

punto degli USA condiviso da quattro 

Stati. Attraverso la riserva degli Ute 

e dei Navajo giungeremo a Valley of 

the Gods, territorio sacro per i Nativi, 

per poi arrivare a Goosenecks State 

3DUN��DQVD�GHO�¿XPH�6DQ�-XDQ�FRQ�
YLVWD�PR]]D¿DWR��1HO�SULPR�SRPHULJJLR��
escursione in jeep guidati dai nativi a 

Monument Valley per visitare luoghi 

non raggiungibili con la propria auto. 

15° GIORNO
Antelope Canyon
Un breve tragitto ci guiderà a Page, 

cittadina nella riserva Navajo, famosa 

per la presenza dell’Antelope Canyon. 

Visita guidata dai nativi Navajo. 

Ancora tempo a disposizione per la 

visita di Horseshoe Bend, una delle anse 

GHO�¿XPH�&RORUDGR�SL��IRWRJUDIDWH��,Q�
serata, possibilità di cenare con i Nativi, 

assaporando i piatti locali, accompagnati 

da musiche e balli tradizionali.

16° GIORNO
Grand Canyon Nat. Park 
In un paio d’ore si giungerà al Grand 

Canyon, una delle meraviglie naturali 

degli USA. Giornata dedicata alla 

visita del parco con navetta gratuita, 

e possibilità di escursioni facoltative a 

cavallo, oppure in elicottero.

17° GIORNO
Route 66 
Lungo la mitica Route 66 si attraverserà 

il deserto della California per arrivare 

a Los Angeles, la città degli Angeli, 

adagiata tra famose spiagge e alti 

SURPRQWRUL�D�SLFFR�VXO�3DFL¿FR�

18° GIORNO
Los Angeles 
Visita di Los Angeles: la pittoresca 

spiaggia di Venice Beach, i quartieri 

di Beverly Hills e Bel Air, le “stelle” sul 

marciapiede di Hollywood Boulevard,  

le impronte degli attori al Teatro Cinese.

19° GIORNO
Los Angeles 
Itine-rari consiglia la visita di uno 

dei famosissimi parchi a tema di 

questa zona, come Universal Studios, 

Disneyland o Disney California 

Adventure.

20° GIORNO
Volo Los Angeles - Milano 
Restituzione dell’auto a noleggio in 

aeroporto e partenza con volo di linea 

per l’Italia, dove si arriverà il giorno 

successivo.

IL PREZZO COMPRENDE: Assicurazione annullamento e spese mediche, 19 notti in camera doppia, 
6 colazioni a buffet, noleggio auto dal 3° al 20° giorno con chilometraggio illimitato, assicurazioni full 
coverage, e drop-off inclusi, trasporto aeroportuale in taxi collettivo da e per l’aeroporto di San Francisco,  
biglietto di 24h per autobus a due piani a San Francisco, ingresso a tutti i parchi nazionali, visita guidata 
ad Antelope Canyon, ingresso a un parco a tema a scelta a Los Angeles, il nostro famoso Road-Book© 
personalizzato, apertura e gestione della lista-viaggio (per gli sposi) con mini-sito dedicato. 
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale, visto di ingresso, pranzi, cene, ingressi ai parchi 
statali e tribali, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo comprende”. 

BUDGET 2.160 € 
MEDIUM 2.840 €
FIVE STARS 4.410 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti

7° GIORNO
Death Valley National Park
In poche ore passeremo dalle vette 

della Sierra Nevada al punto più basso 

nel Nord America, nella famigerata 

Valle della Morte, un deserto dove in 

estate si raggiungono i 50°C. Tempo 

a disposizione per la visita dei luoghi 

più interessanti, come Badwater 

Basin, il punto più basso dell’emisfero 

occidentale, Devil’s Golf Course, Artist 

Drive. Arrivo a Las Vegas nel tardo 

pomeriggio e sistemazione sulla Strip. 

8° GIORNO
Las Vegas
Giornata dedicata alla visita di questa 

incredibile città nel deserto. Las Vegas 

oltre al mitico casinò, offre attrazioni 

che soddisfano qualsiasi gusto. 

Sarà possibile infatti partecipare ad 

escursioni facoltative come la visita 

del famoso Skywalk – la passerella di 

vetro a picco su Grand Canyon West 

–, oppure una gita in jeep nel deserto 

o una cavalcata al tramonto. Dopo 

cena, sarà possibile assistere ad uno 

spettacolo serale tra quelli in cartellone.

9° GIORNO
Valley of Fire State Park
Lasciata Las Vegas, l’arido deserto 

lascerà il posto alle rocce infuocate dello 

Utah. Sulla strada per Bryce Canyon, si 

visiteranno piccoli parchi statali meno 

conosciuti ma egualmente interessanti, 

come Valley of Fire State Park.  

10° GIORNO
Bryce Canyon Nat. Park 
Giornata dedicata alla visita del Bryce 

Canyon, uno dei parchi nazionali 

preferiti da Itine-rari, che senza dubbio 

lascerà negli occhi e nel cuore ricordi 

indelebili. In serata, possibilità di 

assistere ad un rodeo turistico, oppure 

di cenare al famoso Ebenezer’s, con 

spettacolo musicale country dal vivo. 
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In pochi giorni un tour per visitare i parchi più famosi del grande West americano: il Grand Canyon, 
la Monument Valley, le rocce rosse di Antelope Canyon, il deserto della Valle della Morte. E poi la Route 66, 
chiamata anche la “Mother Road”. Concedetevi dunque qualche giorno di magia, magari 
per una fuga fuori stagione, e percorrete le indimenticabili strade del West. 
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PICCOLO TOUR TRA I PARCHI

7
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self-drive

LO CONSIGLIAMO A 
coppie, viaggi di nozze,  
gruppi di amici, senior

PREZZO 
a partire da € 890

a persona

1° GIORNO
Volo Italia – Los Angeles* 
Partenza da Milano con volo di linea per 

Los Angeles. All’arrivo, ritiro dell’auto a 

noleggio e sistemazione in hotel.  

2° GIORNO
Los Angeles – Stovepipe Wells
Lasciate le colline di Los Angeles 

attraverseremo vallate, foreste e deserti, 

prima di arrivare alle porte di Death 

Valley National Park dove pernotteremo. 

3° GIORNO
Death Valley National Park 
Poche miglia di strada ci separano dal 

punto più basso nel Nord America, nella 

famigerata Valle della Morte, un deserto 

dove in estate si raggiungono i 50°C. 

Tempo a disposizione per la visita dei 

più interessanti punti della Valle. Arrivo 

a Las Vegas nel tardo pomeriggio e 

sistemazione sulla Strip. 

4° GIORNO
Las Vegas* – Antelope Canyon 
Attraverso i paesaggi di rocce rosse 

dello Utah, giungeremo a Page per la 

visita guidata di Antelope Canyon. Nel 

pomeriggio, tempo a disposizione per 

IL PREZZO COMPRENDE: Assicurazione annullamento e spese mediche, 6 notti in camera doppia, 2 
colazioni a buffet, noleggio auto dal con chilometraggio illimitato, assicurazioni full-coverage, e drop-off 
inclusi, trasporto, ingresso a tutti i parchi nazionali, visita guidata ad Antelope Canyon, il nostro famoso 
Road-Book© personalizzato, apertura e gestione della lista-viaggio (per gli sposi) con mini-sito dedicato. 
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale, visto di ingresso, pranzi, cene, ingressi ai parchi 
statali e tribali, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo comprende”. 
* È possibile aggiungere una o più notti a Los Angeles e a Las Vegas per una visita più approfondita . 

BUDGET 890 € 
MEDIUM 1.420 €
FIVE STARS 1.850 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti

visitare le altre meraviglie che Page e la 

riserva indiana Navajo hanno da offrire.

5° GIORNO
Monument Valley e Grand Canyon 
Percorreremo quasi interamente la 

Navajo nation per arrivare a Monument 

Valley, parco tribale considerato sacro 

dai Nativi. Nel primo pomeriggio 

partenza per Grand Canyon e visita. 

Pernottamento all’interno del parco.

6° GIORNO
Route 66 e diga di Hoover 
Lungo la mitica Route 66 si 

attraverseranno piccoli villaggi, in 

perfetto stile on-the-road. Prima di 

terminare il tour a Las Vegas, passaggio 

attraverso la diga di Hoover, la più 

grande nell’emisfero occidentale. 

Restituzione dell’auto a noleggio e 

pernottamento. 

7° GIORNO
Volo Las Vegas – Italia
Ancora qualche ora per visitare 

questa incredibile città nel deserto. 

Trasferimento quindi in aeroporto e 

partenza per l’Italia, dove si arriverà il 

giorno successivo.  
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… Quale incredibile sensazione di libertà… Prendere l’auto, magari una cabriolet, e viaggiare lungo 
la mitica Highway 1 a strapiombo sulle acque roboanti del Pacifico… Macinare chilometri lungo
la lingua di terra rovente del deserto… Salire le più alte vette della Sierra Nevada, tuffarsi nelle acque 
cristalline dei laghi di montagna… Visitare la più grande ghost town degli USA, o San Francisco, 
una delle più belle città del mondo… Calcare le scene di Hollywood come i grandi attori, o guardare
 i surfers volteggiare sull’onda più alta. Tutto cio’ incredibilmente offerto da un solo Stato americano,
la California, “the Golden State”. 

VIAGGI IN SELF DRIVE / IL GRANDE WEST

THE GOLDEN STATE

1° GIORNO
Volo Italia –San Francisco 
Partenza con volo di linea da tutti  

gli aeroporti italiani. Arrivo a  

San Francisco e trasferimento in hotel 

con taxi collettivo. Pernottamento  

a San Francisco .

13
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self-drive

LO CONSIGLIAMO A 
famiglie, coppie, viaggi  

di nozze, gruppi di amici, senior

PREZZO 
a partire da € 1.480

a persona

2° GIORNO
San Francisco
Intera giornata dedicata alla visita di una 

delle più belle città del mondo. Tra le 

altre attrazioni: Financial District e i suoi 

famosi palazzi. Le colline di Russian 

Hill, Lombard Street, la via più tortuosa 

del mondo; il quartiere di Chinatown e le 

famose case vittoriane di Alamo Square. 

Da non perdere una gita in Cable Car, 

il famoso tram a cremagliera, una 

passeggiata al porto e una crociera ad 

Alcatraz. 

3° GIORNO
Highway 1 
Di buon mattino ritiro dell’auto a 

noleggio e partenza per il tour. 

Percorreremo oggi una delle strade 

più famose e celebrate del mondo, la 

mitica Highway 1, miglia di curve e 

scorci indimenticabili lungo la costa del 

3DFL¿FR��'D�QRQ�SHUGHUH�XQD�EUHYH�
visita a Monterey, per un assaggio della 

famosa Clam Chowder. Pernottamento 

a Morro Bay.  

4° GIORNO
Santa Barbara e Malibu
Alcune tra le più romantiche e famose 

cittadine costiere accompagneranno 

la strada di oggi: Santa Barbara, 

Santa Monica, Malibù, solo per citarne 

alcune. Arrivo a Los Angeles in serata e 

sistemazione.  
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5° GIORNO
Los Angeles
Intera giornata dedicata alla 

grandissima città di Los Angeles. Itine-

rari saprà organizzare la vostra giornata 

in funzione dei vostri gusti e della vostra 

idea di viaggio. 

6° GIORNO
San Diego 
Pochi chilometri ci separano da San 

Diego, una delle più belle città di tutti gli 

USA, dove è ancora visibile e godibile 

quello scanzonato “Californian way 

of life” che caratterizza le giornate da 

queste parti. Da non perdere una visita 

alla USS Midway, una delle più grandi 

portaerei della II Guerra Mondiale e ad 

2OG�7RZQ�6DQ�'LHJR��

7° e 8° GIORNO
Il deserto della California 
Gli occhi e il cuore sono ancora pieni 

GHL�FRORUL�GHOO¶2FHDQR�3DFL¿FR��PD�
repentinamente l’ambiente naturale 

sta per cambiare: i prossimi due giorni 

saranno infatti interamente dedicati 

all’attraversamento del deserto della 

California, fatto di dune sabbiose, 

LQ¿QLWH�ODQGH�LQRVSLWDOL��WHPSHUDWXUH�
altissime e scorci davvero indimenti-

cabili attraversando il parco nazionale 

GL�-RVKXD�7UHH��OD�9DOOH�GHOOD�0RUWH��LO�
deserto dei Mojave, e l’Anza Borrego 

Desert Park. Pernottamento a Death 

Valley. 

9° GIORNO
Bodie Ghost Town
In poche ore passeremo dall’inospitale 

e caldissimo deserto alle alte vette della 

Sierra Nevada: dopo una breve sosta 

a Mammoth Lakes ci concentreremo 

su Bodie, la più grande e meglio 

conservata ghost town degli USA. 

Pernottamento nelle vicinanze del 

parco.

10° GIORNO
Yosemite Nat. Park 
Di buon mattino, partenza per il 

versante occidentale della Sierra 

Nevada, percorrendo la indimenticabile 

7LRJD�5RDG��FKH�VL�LQHUSLFD�¿QR�D�������
m tra le alte vette della High Sierra. 

Arrivo a Yosemite National Park e visita 

di uno dei parchi più visitati degli Stati 

8QLWL��FKH�GRQD�SDQRUDPL�GLI¿FLOPHQWH�
descrivibili a parole. Sarà possibile 

IDUH�EUHYL�SDVVHJJLDWH�¿QR�DOOH�IDPRVH�
cascate, oppure fare una breve gita 

guidata sul tram aperto che vi porterà 

comodamente lungo tutta la vallata. Per-

nottamento all’interno del parco o nelle 

immediate vicinanze.

11° GIORNO
Sequoia Nat. Park
Giornata dedicata alla visita di Sequoia 

National Park, dove dimorano gli alberi 

più grandi e longevi del mondo. Sarà 

possibile effettuare passeggiate in 

libertà, visite guidate dai rangers, ed 

avvistare i tanti animali che popolano 

queste altissime vette. 

12° GIORNO
Sequoia – San Francisco 
È ora di solcare nuovamente lo 

Stato della California, in questa zona 

caratterizzato da bellissime vallate 

coltivate a vigneti e alberi da frutto. 

Arrivo a South San Francisco in serata.

13° GIORNO
Volo San Francisco – Italia 
Dopo avere restituito l’auto a noleggio 

imbarco per l’Italia, dove si arriverà il 

giorno successivo

IL PREZZO COMPRENDE: Assicurazione annullamento e spese mediche, 12 notti in camera doppia, 
6 colazioni, noleggio auto con chilometraggio illimitato e assicurazioni base incluse, trasporto in taxi 
collettivo dall’aeroporto di San Francisco al vostro hotel,  ingresso ai parchi nazionali americani valido un 
anno, il nostro famoso Road-Book© personalizzato, apertura e gestione della lista-viaggio per gli sposi 
con mini-sito dedicato. 
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale da e per l’Italia, visto, pranzi, cene, ingressi a 
musei, parchi e attrazioni non menzionate, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo 
comprende”. 

BUDGET 1.480 € 
MEDIUM 1.920 €
FIVE STARS 2.630 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti


